
 

 

 
 
 
TITOLO QUINTO – ALUNNI con integrazioni apportate con delibera del Consiglio di Istituto 
dell’11/03/2019 
 
ART. 11 - ORARIO DELLE LEZIONI, INGRESSI ED USCITE 
 
1-Gli alunni non possono accedere ai locali scolastici prima delle 7.50 per permettere ai collaboratori   
scolastici l’apertura della scuola e la successiva sorveglianza degli alunni in ingresso. 
2-All’ingresso a scuola gli alunni sono tenuti a passare il proprio badge presso le postazioni presenti 
all’ingresso di ogni plesso. Il badge è personale ed è valido per tutti gli anni scolastici: pertanto il 
pagamento dello stesso è obbligatorio anche per chi decide di non versare il contributo volontario. 
3-Per gli alunni del biennio, ad esclusione delle classi del liceo musicale, l’orario delle lezioni è 
distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 
4-Per gli alunni del triennio e delle classi dell’indirizzo musicale l’orario delle lezioni è distribuito su 
sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. 
5-Gli alunni del liceo musicale seguono le lezioni di strumento a carattere individuale secondo l’orario 
settimanale definito ad inizio anno; di norma tali lezioni si svolgono in orario pomeridiano fino alle 
17.30.  
6-Le attività pomeridiane connesse con i progetti sviluppati dall’istituto contenuti nel PTOF o altre 
che si ritenessero necessarie (es. recuperi, sportelli help e così via) si svolgeranno nella fascia oraria 
pomeridiana a partire dalle ore 14.30. 
7- Gli alunni non possono permanere all’interno dei locali scolastici nell’intervallo di tempo compreso 
tra la fine delle lezioni e le 14.25 perché non idonei per la consumazione del pasto e non sorvegliati. 
Gli alunni del liceo musicale possono accedere alle sedi dove si svolgono le lezioni di strumento 
( sede ala ovest e scuola media Baracca) cinque minuti prima dell’ora prestabilita. 
8- L’intervallo è previsto dalle ore 10.55 alle 11.05 per gli indirizzi linguistico, scienze umane 
e musicale; dalle 10.40 alle 10.50 per l’indirizzo classico. 
Le classi dislocate nella sede centrale effettuano l’intervallo nelle rispettive sedi in quanto il 
cortile tra l’ala est e l’ala ovest non è di pertinenza dell’istituto e pertanto non può essere 
utilizzato. 
9- L’intervallo è uno solo durante la mattinata e non sono previste altre interruzioni nello 
volgimento dell’orario delle lezioni. 
 
ART. 12- RITARDI E ASSENZE 
 
1-Le assenze dalle lezioni devono essere effettuate con responsabilità; possono infatti incidere sulla 
validità dell’anno scolastico e sulla valutazione del comportamento e vanno sempre giustificate. 
2-Per la giustificazione delle assenze i genitori o gli alunni maggiorenni   devono usare l’apposita 
funzione sul registro elettronico e solo in casi eccezionali possono utilizzare il diario. Non occorre 
indicare i motivi delle assenze in quanto la responsabilità primaria delle stesse ricade sui genitori 
degli alunni minorenni o direttamente sugli alunni maggiorenni.  
 
ART. 13 INGRESSI POSTICIPATI O USCITE ANTICIPATE 
 
1-Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in orario, cioè entro le ore 8; per facilitare coloro 
che utilizzano i mezzi pubblici fino alle ore 8.05 è possibile l’ingresso a scuola senza necessità di 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   
     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 
 

 

mailto:MIPC140005@pec.istruzione.it


 

 

giustificazione per la sede. Per gli alunni della succursale e del liceo musicale l’orario di ingresso 
senza necessità di giustificazione è posticipato alle ore 8.10. 
2-Gli alunni che entrano dopo tali orari (come da orario registrato dal sistema) sono considerati in 
ritardo e sono tenuti a portare una giustificazione il giorno successivo. Gli alunni in ritardo devono 
comunque essere accolti in classe da parte dei docenti. 
3-Eventuali ingressi dopo le ore 10 devono essere giustificati il giorno stesso da parte dei genitori e 
preventivamente autorizzati dalla presidenza o dai collaboratori del dirigente. 
4-Le uscite anticipate, che hanno inevitabilmente negative ripercussioni sull’attività didattica, devono 
essere richieste solo in casi eccezionali dai genitori o dagli alunni maggiorenni. 
5-Gli alunni minorenni possono essere autorizzati all’uscita anticipata in presenza di un genitore o 
di una persona delegata dallo stesso. I collaboratori scolastici controlleranno le generalità del 
delegato al momento del’uscita. 
6-In caso di necessità di uscita anticipata, legata agli orari dei mezzi di trasporto, i genitori degli 
alunni residenti in altri comuni possono presentare formale richiesta motivata all’inizio dell’anno 
scolastico al dirigente corredata da una copia dell’orario del mezzo utilizzato. 
7-Gli alunni sono autorizzati all’uscita autonoma anticipata solo in casi eccezionali e comunque non 
più di due volte a quadrimestre solo se comunicata dai genitori o dallo stesso alunno maggiorenne 
il giorno precedente al docente della prima ora che provvederà a trascrivere tale necessità sul 
registro elettronico. 
 
 
ART. 14- INFORTUNI O EMERGENZE 
 
I1-n caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la famiglia. 
2-In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamata l’ambulanza e subito avvisata la famiglia e 
la direzione dell’Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono accompagnare l’infortunato 
con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. 
 
ART. 15 - RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
1-Premesso che il rispetto dei beni comuni è dovere civico al quale tutti gli alunni devono essere 
educati, gli eventuali danneggiamenti alle attrezzature ed ai locali della scuola devono essere risarciti 
dalle famiglie dei responsabili, se riconosciuti tali. 
2- Nel caso i responsabili del danno non vengano individuati, è la classe o i gruppi di classi, secondo 
la localizzazione del danno e della presunzione di responsabilità che ne deriva, ad assumere l'onere 
del risarcimento. 
 

 

    

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 

 

       

 

 
 

 


